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G ià nel 2010 con la Comunica-
zione “L’unione dell’innova-

zione” la Commissione europea ha 
individuato una nuova modalità di 
stimolo alla ricerca e all’innovazio-
ne, basata sul paradigma del “public
demand-driven innovation”, secon-
do il quale una domanda pubblica
qualificata rappresenterebbe una po-
tente leva di sviluppo del mercato, 
oltre che di modernizzazione dei
servizi pubblici.

La Commissione europea e, coe-
rentemente, il Governo italiano già 
dal 2012 finanziano le amministra-
zioni pubbliche che vogliono lancia-
re appalti ad elevato contenuto inno-
vativo, o che includano ricerca e 
sviluppo (i cosiddetti appalti pre-
commerciali - Pcp). Ciò con contri-
buti finanziati che coprono, nel caso 
degli appalti pre-commerciali, dal
75% al 100% del costo complessivo 
dell’appalto a carico dell’ammini-
strazione proponente.

In particolare, in Italia i principali
soggetti promotori sono stati il 
Miur, che gestisce un programma 
del valore di 100 milioni di euro, e
alcune amministrazioni regionali, 
come ad esempio la Puglia, partico-
larmente attiva negli ultimi anni. 

Sia in Europa che in Italia la Sa-
lute è il settore ove gli appalti pre-
commerciali hanno trovato maggio-
re applicazione, sia in termini di bu-
dget che di numero di progetti lan-
ciati. Nel programma nazionale di 
Pcp gestito dal Miur e dall’Agenzia 
per l’Italia digitale circa 46 milioni 
di euro (il 60% del totale) finanzia-
no appalti di ricerca nel settore salu-
te.

Nuove opportunità di finanzia-
mento saranno presto annunciate 
dalla Commissione europea, dopo 
lo stanziamento di 130 milioni di 
euro nel biennio 2016-17.

In Italia, che ha una consolidata
leadership europea nel settore, nella 
programmazione 2014-2020 la 
maggioranza delle Regioni ha previ-

sto il finanziamento di appalti di in-
novazione.

Focus sulle consultazioni ambi-
to sanità. Le tre ultime consultazio-
ni di mercato hanno riguardato pro-
prio il tema di e-Health (salute elet-
tronica). L’una, “Strumenti e mo-
delli innovativi per la gestione dei 
processi e dei rischi in sanità”, del 
valore di oltre 1.600.000,00 euro, 
per lo sviluppo di nuove soluzioni 
Ict relative alle procedure clinico as-
sistenziali, la valutazione dei livelli 
di rischio e il relativo monitoraggio. 
La seconda, invece, rivolta ai “Si-
stemi intelligenti per il monitorag-
gio del paziente anziano”, del valore 
di quasi 2.500.000,00 euro, interessa 
lo sviluppo di uno strumento infor-
matico omogeneo per condividere 
specifici dataset tra aziende ospeda-
liere. L’ultima, “Modelli e strumenti 
per la gestione efficace delle nuove 
tecnologie biomedicali in organizza-
zioni sanitarie complesse”, del valo-
re di quasi 2.000.000,00 di euro, è 
finalizzata a definire e validare una 
soluzione per una efficace gestione 
del ciclo di vita delle nuove tecnolo-
gie biomedicali nelle organizzazioni 
sanitarie complesse, con particolare 
riferimento alle Aziende ospedaliere 
universitarie.

Ad aprile 2017, si è svolta invece
la prima consultazione di mercato 
relativa alla gara d’appalto pre-com-
merciale dal titolo “Sviluppo di test 
rapidi ed economici su animali e ali-
menti”, che rientra tra le iniziative 
di maggiore rilevanza a livello euro-
peo, con un valore economico com-
plessivo di oltre 10 milioni di euro.

Le gare attualmente in corso so-
no 11 ma sono in costante aumento. 
I dettagli delle singole gare sono di-
sponibili all’interno delle pagine in-
formative dedicate del sito del-
l’Agenzia: www.agid.gov.it 

Mauro Draoli
Agenzia per l’Italia digitale
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n Titolo: Magic  Mobile assi
stance  for  groups  individuals
within the community  Stro
ke rehabilitation.
n  Tipologia:  Appalto  pre
commerciale (Pcp) cofinanzia
to  dalla  Commissione  Euro
pea per un importo pari a eu
ro 3.632.800.
n Scopo: è un progetto di ri
cerca che ha l’obiettivo di in
trodurre nei percorsi di  cura
delle persone affette da Ictus
una tecnologia di supporto al
la  riabilitazione  in  grado  di
migliorare l’impatto della ma

lattia nello stile di vita del pa
ziente e del familiare. In Euro
pa  l’Ictus  (stroke) è  causa di
morte per il 10 per cento ne
gli uomini e per il 15 per cen
to nelle donne (European car
diovascular  disease  statistics,
2012). Magic ha 2 siti europei 
di  sperimentazione:  l’uno  in 
Irlanda  del  Nord  e  l’altro  in
Italia  con  il  coinvolgimento, 
oltre  che  della  Regione  Pie
monte, delle Regioni Abruzzo 
e Marche. 
Ad oggi hanno partecipato al
l’appalto precommerciale 48 
imprese, 8 imprese hanno su
perato la prima fase. Sono 40 i 
valutatori clinici che stanno la
vorando  alla  selezione  della 
migliore  proposta  sperimen
tabile.
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n Titolo: Decipher  Distributed Ec individual 
patient healthcare electronic record.
n  Tipologia:  Appalto  precommerciale  (Pcp) 
cofinanziato  dalla  Commissione  europea  per
un importo pari a euro 3.000.000.
n Scopo: l’obiettivo è sviluppare un’applicazio
ne per smartphone per la gestione a lungo ter
mine e la continuità di cura dei pazienti affetti 
da patologie croniche, con l’accesso transfron
taliero sicuro ai portali esistenti dedicati ai dati 
sanitari  (fascicolo  sanitario elettronico). Deci
pher ha 4 siti europei di sperimentazione: Italia, 
Catalogna,  Regno  Unito  e  Finlandia.  A  oggi

hanno partecipato all’appalto precommerciale 
15 imprese, successivamente ridotte prima a 9, 
poi a 6 e infine a 3 offerte selezionate per la fa
se finale.
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L’INPUT DELLE ISTITUZIONI

Il contesto Italia
e il ruolo di Agid

Protagonista il tema eHealth  In pista 11 gare

Le potenzialità del procurement
pubblico quale driver di sviluppo 
dell’innovazione dei processi d’ac-
quisto è proprio il focus della gior-
nata formativa organizzata per il 
21 settembre 2017 dal Programma 
Mattone internazionale salute
(ProMIS), dal ministero della Sa-
lute con la collaborazione del-
l’Agenzia per l’Italia digitale.
«L’uso strategico degli appalti in-
novativi in sanità: Pcp e Ppi quali 
opportunità di finanziamento?» -

che si tiene presso l’Hotel dei
Congressi a Roma e coinvolge re-
latori esperti dell’Agenzia per 
l’Italia digitale - intende fornire 
una panoramica sulle opportunità 
di finanziamento offerte dai fondi 
diretti della Commissione europea
tramite Horizon 2020 per finanzia-
re Pcp (Pre-commercial procure-
ment) e Ppi (Public procurement 
innovation), e di quelle derivanti
da fondi indiretti a gestione italia-
na.

L’incontro, inoltre, costituisce
un’importante occasione per le Re-
gioni di presentare esperienze di 
progetti nell’ambito dei Pcp, ana-
lizzando sia gli aspetti positivi che
le criticità riscontrate.

Per maggiori informazioni:
www.promisalute.it 

Lisa Leonardini
coordinatrice

CtoPromis
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Il Pcp applicato agli ecosistemi salute e benessere

IL PROGETTO MAGIC IN PIEMONTE

Tecnologia a supporto
delle persone affette da ictus

IL PROGETTO DECIPHER IN TOSCANA

App smartphone
per la cronicità

Qualità
degli alimenti

5

Sicurezza pubblica

1

Turismo

1

Ambiente
e tecnologie

5

Protezione
civile

2

Prevenzione
veterinaria

1

Sanità e servizi
assistenziali

11

Servizi digitali per la Pa

4

11 su 30: e-health e modernizzazione sistema sanitario

5 su 30: sicurezza degli alimenti

5 su 30: protezione ambiente

Sfide di innovazione programma nazionale Pcp:

Oggetto degli appalti

12 su 20: e-health e sistema sanitario

Significativa la partecipazione italiana

Salute nei Pcp della Commissione:


